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Roma, 23 Febbraio 2022 

Prot. D22/1761 

 

 DETERMINA DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 – CIG: 8785345809 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI SERVIZI DI 

VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE ED EX POST SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. 

CPV 79212000-3 - CIG LOTTO 1: 8785345809 - CIG LOTTO 2: 8785370CA9 - COD. GARA: 8178184 

 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, di seguito “Codice”; 

VISTA la propria Determinazione a contrarre (Prot. n. D21/7888) del 07 Giugno 2021, con la quale è stata 

indetta dal Fondo For.Te. la procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’Art. 60, comma 1 

del Codice, suddivisa in n. 2 (due) Lotti, LOTTO 1 - Visite di controllo in itinere sui Piani formativi finanziati dal 

Fondo For.Te. (CIG: 8785345809) e LOTTO 2 - Visite di controllo di tipo amministrativo-contabile (ex post) sui 

Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. (CIG: 8785370CA9), ai sensi degli Artt. 3 comma 1 lett. ggggg) e 51 

del medesimo Decreto, per la selezione di n. 2 (due) distinti Operatori Economici ai quali affidare 

separatamente i servizi citati, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi; 

VISTO il Bando di gara (D21/8356), inviato alla G.U.U.E. in data 11 Giugno 2021 e pubblicato sulla stessa 

G.U.U.E. in data 16 Giugno 2021 (2021/S 115-302646) nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sul sito istituzionale di Fondo 

For.Te., sulla piattaforma telematica di negoziazione “TRASPARE”, e, per estratto, su 2 (due) quotidiani a 

diffusione nazionale e 2 (due) a diffusione locale, ai sensi degli Artt. 72 e 73 del Codice; 

VISTA la “Proposta di aggiudicazione” formulata dal R.U.P. in data 02 Dicembre 2021 (Prot. n. G21/727), a 

favore del Concorrente “ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.” (C.F./P.IVA: n. 00758240550), con sede 

legale in Terni, Piazza Bruno Buozzi, n. 3 - 05100 Terni (TR), per un importo complessivo pari ad € 388.800,00 

(trecentottantottomilaottocento/00) al netto di IVA di legge; 

STANTE la Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 15 Dicembre 2021; 
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VISTA la propria Determinazione del 17 Dicembre 2021 (Prot. n. D21/19820) di approvazione dei Verbali di 

gara e della “Proposta di aggiudicazione provvisoria” (D21/727) a favore del Concorrente “ACG AUDITING & 

CONSULTING GROUP S.r.l.”, ai sensi degli Artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del Codice; 

DATO ATTO CHE sono stati effettuate, con esito positivo, le verifiche per l’accertamento del possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in capo all’Aggiudicatario; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’Art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei requisiti prescritti; 

CONSIDERATO CHE l’informativa antimafia per l’aggiudicatario è stata richiesta tramite la “Banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia” (BDNA) in data 11 Febbraio 2022 (PROT. N. 

PR_TRUTG_Ingresso_0008030_20220211, ma che a tutt’oggi la richiesta risulta in fase “istruttoria”; 

CONSIDERATO CHE l’Art. 3, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, 

come modificato dall’Art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2) della Legge n. 108/2021 di conversione del D.Lgs. 

n. 77/2021, stabilisce che: “Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e 

l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio 

della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche 

quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei 

confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, 

lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria 

consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, 

sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione 

antimafia da completarsi entro sessanta giorni.”; 

CONSIDERATO CHE sempre tramite il portale telematico BDNA è stata rilasciata in data 12 Febbraio 2022 

“informativa liberatoria provvisoria” ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dall’Art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2) della Legge n. 

108/2021, relativamente all’Aggiudicatario; 

RITENUTO CHE, pertanto, sussistono i presupposti per dare efficacia all’aggiudicazione provvisoria e 

procedere con il Contratto d’appalto, ai sensi dell’Art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sotto 

condizione risolutiva in caso di esito non positivo dell’informativa antimafia per “ACG AUDITING & 

CONSULTING GROUP S.r.l.”; 

 

DETERMINA 

• l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’Art. 32, comma 7 del Codice, a favore di “ACG AUDITING & 

CONSULTING GROUP S.r.l.” (C.F./P.IVA: n. 00758240550), per l’esecuzione dei servizi di visite di controllo 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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in itinere sui piani formativi finanziati dal Fondo For.Te., per un importo complessivo pari ad € 388.800,00 

(trecentottantottomilaottocento/00) al netto di IVA di legge, sotto condizione risolutiva in caso di esito 

non positivo dell’informativa antimafia, ai sensi dell’Art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e 

dell'Art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come 

modificato dall’Art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2) della Legge n. 108/2021; 

• di dare atto che ai sensi dell’Art. 32 comma 12 del Codice, la stipulazione del Contratto può essere 

effettuata sotto condizione risolutiva con facoltà di recesso in caso di esito non positivo dell’informativa 

antimafia; 

• di dare atto che la presente Determinazione conclude il procedimento di gara; 

• di provvedere, ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione della 

presente Determinazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente>Acquisizione di beni, servizi e lavori>Avvisi Pubblici e Bandi di Gara” nell’ambito della 

documentazione associata alla presente procedura; 

• di dare avviso del presente Provvedimento, ai sensi dell’Art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., all’Aggiudicatario e a tutti i Concorrenti che hanno presentato un’Offerta ammessa in gara, 

mediante comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, tramite la piattaforma TRASPARE. 

 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 



 

 

 

 

 

 


